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INDAGINE FREQUENTATORI TERME 
 
 
 
Blocco 1 - Curisti/curandi 
 

1. Le chiediamo di indicare se Lei è un “curista” o un “curando”, dove per 
“curista” (= turista che utilizza le terme) s’intende chi utilizza la struttura termale e 
pernotta almeno una notte in una località diversa dal proprio domicilio, mentre per 
“curando” è colui che utilizza la struttura termale e la sera torna a dormire nella 
propria residenza. 

a) curista non residente in provincia di TN 
b) curista residente in provincia di TN 
c) curando proveniente da fuori provincia  
d) curando proveniente dalla provincia di TN 

 
 

Proseguono l’intervista solo i “curisti”, 
cioè quelli che hanno risposto a) o b) alla domanda 1. 

 
 
Blocco 2 - Approfondimento relativo alla destinazione 
 

2. Per quali motivi ha scelto di venire in queste terme? (max 3 risposte) 

a) Per effettuare un ciclo di cure termali 
b) Per una vacanza “benessere” in una struttura dotata di centro wellness e 

fitness∗ 
c) Per la ricerca di riposo e relax in un ambiente naturale 
d) Per le opportunità di una vacanza attiva – sport ed escursioni 
e) Per le opportunità di carattere culturale (visite a città e musei…) 
f) Per le opportunità eno-gastronomiche 
g) Per le opportunità di divertimento 
h) Per ragioni di lavoro/studio 
i) Per accompagnare altre persone 
j) Altro 

.......................................................................................................................... 
 

3. In quale struttura ricettiva risiede? 

a) Struttura ricettiva delle terme 
b) Struttura ricettiva alberghiera extra-terme, ma convenzionata con queste 
c) Struttura ricettiva alberghiera extra-terme non convenzionata 
d) Campeggio 
e) Agritur o b&b 
f) Alloggio privato o appartamento in affitto 
g) Seconda casa di proprietà 
h) Ospite di amici 
i) Altro ….............................................................................................................. 
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4. Potrebbe indicare quanto spende mediamente al giorno durante questa sua 

vacanza? (la spesa media giornaliera si intende pro capite; nel caso di nucleo 
familiare si prega di indicare la spesa media giornaliera di un singolo componente 
della famiglia) 

 
specificare spesa media giornaliera pro capite   € ______________  

 
 
Blocco 3 - Approfondimenti relativi alla vacanza termale 
 

5. Riguardo questa Sua frequentazione delle terme, possiamo parlare di vacanza 
o è solo un periodo di cura? 

a) Solo cura 
b) Anche vacanza  
c) Altro ………………………………………………................................................. 

 
6. Che tipo di vacanza ha prenotato? 

a) Solamente le cure e per l’alloggio si è arrangiato 
b) Ha prenotato cure + alloggio, mentre per almeno un pasto esce dalla 

struttura 
c) Ha preso un pacchetto “all inclusive” 
d) Altro ……………………………………………................................................… 

 
7.  Lei è qui: 

a) Da solo/a 
b) In coppia 
c) Con la famiglia 

d) Con amici 
e) Con un gruppo organizzato 
f) Altro…................................... 

 
8. Quanti giorni ha previsto di fermarsi in Trentino? 

Indicare il numero di giorni ……..............….. 
 

9. In questo Suo soggiorno, quanto tempo dedica giornalmente alle cure 
termali? 

a) Niente 
b) Meno di due ore 

c) Fra le due e le quattro ore 
d) Oltre le quattro ore 

 
10.  In questo Suo soggiorno, quanto tempo dedica giornalmente a trattamenti 

estetici, al wellness o al fitness*? 

a) Niente 
b) Meno di due ore 

c) Fra le due e le quattro ore 
d) Oltre le quattro ore 

 
11.  Ha frequentato altre strutture termali negli ultimi cinque anni? 

a) No, è la prima volta 
b) Si, questa stessa struttura 
c) Si, altre – in Trentino (specificare quali ...........................................................) 
d) Si, altre – in Italia ma non in Trentino (specificare la regione ……...………....) 
e) Si, altre – all’estero (specificare lo stato ………………………........…………...) 
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12.  Nei confronti di una struttura termale, Le chiediamo di esprimere 
l’importanza assegnata ai seguenti aspetti, secondo queste modalità: 

(1)  � per nulla o poco importante 
(2)  � abbastanza importante  
(3)  �  importante 
(4)  � � molto importante 

 
  (1) (2) (3) (4) 

a) LOCALIZZAZIONE e CONTESTO ambientale � � � � � 
b) Tipologia di ACQUA e/o di CURE offerte � � � � � 
c) STRUTTURE: accoglienti, confortevoli, pulite e tranquille � � � � � 
d) PERSONALE: professionalità, preparazione e ruolo 

informativo/divulgativo riguardo le cure ed i trattamenti 
� � � � � 

e) PERSONALE: accoglienza, cortesia, disponibilità ed 
efficienza 

� � � � � 

f) Possibilità di RIABILITAZIONE � � � � � 
g) Presenza di trattamenti WELLNESS* � � � � � 
h) Presenza di servizi FITNESS* � � � � � 
i) Presenza di trattamenti ESTETICI* � � � � � 
l) PREZZO � � � � � 
m) Flessibilità negli ORARI � � � � � 
n) Organizzazione di ATTIVITA’ extra-cure � � � � � 
o) CUCINA: dietetica e/o personalizzata  � � � � � 
p) CUCINA: tipica o particolare � � � � � 
q) Presenza di MATERIALE INFORMATIVO sul territorio � � � � � 
r) Una certa NOTORIETA’ del centro termale, data anche 

dalla frequentazione di TESTIMONIAL FAMOSI 
� � � � � 

s) CONVENZIONI con il SSN o altre � � � � � 
t) ALLOGGIO annesso allo stabilimento � � � � � 
u) Utilizzo e vendita dei PRODOTTI TERMALI creati 

direttamente dal centro 
� � � � � 

v) NUOVE TECNOLOGIE (collegamento in rete per 
comunicazioni in tempo reale, esistenza di un sito Internet 
con informazioni esaustive ed aggiornate) 

� � � � � 

 
 
Blocco 4 - Approfondimenti relativi allo stabilimento in esame 
 

13.  Qual è l’aspetto migliore di questo centro termale?  

……………………………………………………………………………………….…….
……………………………….......……………………………………………………….. 

 
14.  E cosa, invece, manca o dovrebbe essere migliorato? 

………………………………………...………………………………………………...…
…………………………………………………………………………………………….. 

 
15.  Come è venuto a conoscenza dell’esistenza di questa struttura? 

a) Medico di base b) Medico specialista 



PAT – Osservatorio provinciale per il turismo  Estate 2005 
 

 
Indagine frequentatori terme  5 

c) La pubblicità 
d) Passaparola 
e) Riviste specializzate 

f) Internet 
g) Altro………............................ 

 

16.  Indichi i motivi per cui ha scelto questo stabilimento? 

a) Tipologia di acqua e di cure 
b) Dotazione di strutture e servizi benessere 
c) Contesto geografico nel quale è situato 
d) Buon rapporto qualità/prezzo 
e) Abbinamento con altre forme di turismo (per es. vacanza attiva&terme, ..) 
f) Perché consigliato 
g) Perché frequentatore abituale 
h) Altro………........................................................................................................ 

 

17.  Esprima il suo grado di soddisfazione relativamente ai seguenti aspetti della 
struttura termale da Lei scelta, secondo queste modalità: 

(1)   � per nulla o poco soddisfatto 
(2)   � abbastanza soddisfatto  
(3)   �  soddisfatto 
(4)   � � molto soddisfatto 
(5)   ?? nel caso di assenza di impressioni specifiche al riguardo 

 
  (1) (2) (3) (4) (5) 

a) LOCALIZZAZIONE e CONTESTO ambientale � � � � � ?? 
b) Tipologia di ACQUA e di CURE offerte � � � � � ?? 

c) STRUTTURE: accoglienti, confortevoli, pulite e 
tranquille 

� � � � � ?? 

d) PERSONALE: professionalità, preparazione e ruolo 
informativo/divulgativo riguardo le cure ed i trattamenti 

� � � � � ?? 

e) PERSONALE: accoglienza, cortesia, disponibilità ed 
efficienza 

� � � � � ?? 

f) Trattamenti di RIABILITAZIONE � � � � � ?? 
g) Trattamenti WELLNESS* � � � � � ?? 
h) Servizi FITNESS* � � � � � ?? 
i) Trattamenti ESTETICI* � � � � � ?? 
l) PREZZO � � � � � ?? 
m) Flessibilità negli ORARI � � � � � ?? 
n) Organizzazione di ATTIVITA’ extra-cure � � � � � ?? 
o) CUCINA: dietetica e/o personalizzata  � � � � � ?? 
p) CUCINA: tipica o particolare � � � � � ?? 

q) Quantità e qualità del MATERIALE INFORMATIVO 
sul territorio 

� � � � � ?? 

 
18.  Se è già stato in un altro centro termale, come valuta l’offerta delle strutture e 

dei servizi di questo stabilimento? 

a) Decisamente peggiore di quella sperimentata altrove 
b) Inferiore rispetto a quella sperimentata altrove 
c) Sostanzialmente analoga a quella sperimentata altrove 
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d) Migliore rispetto di quella sperimentata altrove 
e) Decisamente migliore di quella sperimentata altrove 
f) Non sa, non risponde 

 
19.  Lei consiglierebbe a parenti, amici e conoscenti questo centro termale? (è 

possibile assegnare una sola risposta) 

a) Si, soprattutto per la qualità e l’efficacia delle cure 
b) Si, soprattutto per la qualità complessiva del centro, per le sue strutture ed i 

servizi 
c) Si, soprattutto per la sua collocazione e le opportunità che il territorio offre 

per una vacanza interessante 
d) No (può specificare il motivo ……………………………………………………… 

………………………………………………………………………………...……...) 
 

20.  Pensa di tornare in questa struttura termale? 

a) Si, nello stesso periodo dell’anno 
b) Si, ma in un altro periodo dell’anno 
c) No, pur essendo ancora interessato/a ad una vacanza termale 
d) No, non sono più interessato/a ad una vacanza termale (può specificare il 

motivo ………....……........................................................................................) 
e) Non sa 

 
 
Blocco 5 - Informazioni personali 
 

21.  Genere 

a) M b) F 

 
22.  Età 

a) 18 – 25 anni 
b) 26 - 35 anni 
c) 36 - 45 anni 

d) 46 - 55 anni 
e) 56 - 65 anni 
f) oltre i 66 anni 

 
23.  Titolo di studio 

a) Scuola dell’obbligo 
b) Qualifica o diploma 

professionale 

c) Diploma di scuola superiore 
d) Laurea o diploma di laurea 
e) altro 

 
24.  Professione 

a) operaio/a 
b) impiegato/a, insegnante 
c) dirigente 
d) libero/a professionista, imprenditore/trice, lavoratore/trice autonomo/a 
e) studente/essa 
f) pensionato/a 
g) casalingo/a 
h) altro  
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25.  Provenienza 

a) Trentino (specificare località ...........................................................................) 
b) Italia (specificare provincia ..............................................................................)  
c) Stato Estero – specificare Stato ......................................................................) 

 
 
 
 
 
 
 
Data rilevazione ................................................................................................................... 
 
Luogo rilevazione ................................................................................................................ 
 
Rilevatore ............................................................................................................................. 
 
 
 
                                                 
∗ Per trattamenti estetici s’intendono i trattamenti, i massaggi, la pulizia e il peeling - al viso, al collo, al 
decolleté e alle mani – la depilazione.  
Con il termine “wellness” si comprendono tutti i tipi di massaggio, aromaterapia, cromoterapia, trattamenti 
anti-cellulite e tonificanti, idromassaggi, tutti i tipi di sauna e di bagni particolari (al latte, al vino, ..) .. 
Con il termine “fitness” si comprendono l’utilizzo di palestra/piscina ed attrezzatura ginnica con o senza la 
guida di un istruttore, discipline particolari (yoga, tai chi, ..), nuoto, .. 


